Regolamento sui medici esterni

del 1° aprile 2009

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi, richiamata
la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del
18 aprile 1989, stabilisce:

Art. 1
Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’operato dei
medici esterni per la cura dei residenti della Casa anziani
Malcantonese, affinché sia assicurato il corretto funzionamento
dell’Istituto.
Art. 2

Organizzazione

1. La Direzione sanitaria assicura la reperibilità medica 24 ore su 24.
2. I residenti possono continuare ad avvalersi delle cure dei medici
esterni.
3. I medici esterni devono rispettare il presente Regolamento.
4. La visita medica d’entrata del residente è assicurata entro 48 ore
dall’ammissione. In caso di impedimento, il medico esterno delega
automaticamente il compito alla Direzione sanitaria.
Art. 3

Orari

Il medico esterno effettua di regola le visite mediche dei residenti tra
le 10.00 e le 18.00. Eccezioni sono da concordare con l’infermiere/a
responsabile del turno.
Art. 4

Urgenze
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Il medico esterno è reperibile 24 ore su 24 per le urgenze relative ai
suoi pazienti. Egli fornisce il suo recapito telefonico all’infermiere/a
responsabile del turno.

Art. 5
Assenze

1. In caso di assenze superiori a 5 giorni, il medico esterno nomina un
proprie supplente. In assenza di supplenti, le visite mediche sono
assicurate dal picchetto organizzato dalla Direzione sanitaria.
2. Il nominativo del supplente è tempestivamente comunicato alla
Direzione sanitaria o al/la responsabile delle cure.
Art. 6

Collaborazione

Il medico esterno collabora con la Direzione amministrativa e la
Direzione sanitaria, con il/la responsabile del settore delle cure e con
le altre persone che intervengono nelle cure ai residenti, nel rispetto
della libertà, della dignità ed integrità della persona umana, e della
filosofia dell’Istituto.
Art. 7

Apparecchiature

1. Il medico esterno può usufruire dei mezzi diagnostici e delle
apparecchiature della Casa anziani Malcantonese, previo accordo
con il/la responsabile del settore delle cure. In particolare egli fa
normalmente capo al Servizio di radiologia dell’Ospedale
Malcantonese.
Art. 8

Esami

1. Per gli esami e analisi di laboratorio il medico esterno fa di regola
capo al laboratorio interno dell’Istituto.
2. Eccezioni sono da concordare con la Direzione sanitaria.
Art. 9

Appuntamenti

I trasferimenti per esami o accertamenti fuori sede vanno concordati
con il/la responsabile del turno.
Art. 10

Documentazione
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La documentazione medica del residente, contenente la diagnosi, i
trattamenti, i risultati di eventuali esami, referti medici, osservazioni,
ecc., è tenuta nella cartella sanitaria informatizzata, accanto alla
documentazione infermieristica, per permettere ad ogni medico di
garantire cure di qualità.

Art. 11
Terapia

La terapia prescritta dal medico esterno deve essere documentata
per iscritto da quest’ultimo nella cartella sanitaria informatizzata. Gli
ordini telefonici vanno controfirmati a posteriori entro una settimana –
anche tramite fax – sull’apposito modulo di “prescrizione medica”.
Art. 12

Medicamenti

1. Al fine di razionalizzare le cure, il medico esterno usa i farmaci
elencati nell’apposita lista dei medicamenti.
2. Di principio i farmaci fuori lista saranno sostituiti con il farmaco
generico.
3. Nel caso in cui il medico esterno ritenesse indispensabile
somministrare un farmaco non incluso nella lista, egli ne fa richiesta
alla Direzione sanitaria tramite l’apposito modulo.
Art. 13

Razionalizzazione

Il medico esterno rispetta l’organizzazione interna dell’Istituto anche
per quanto riguarda l’uso di protocolli e di strumenti geriatrici. Egli
opera facendo attenzione ad ottimizzare le cure, ad offrire cioè le
migliori cure possibili al minor costo.

Art. 14
Segreto medico

Il medico esterno è vincolato dal segreto professionale, sia in
riferimento ai propri pazienti, sia in riferimento ad altri pazienti
dell’Istituto, nel caso venisse a conoscenza di informazioni.

Art. 15
Conclusioni del
rapporto

Se il medico esterno decide di concludere il rapporto terapeutico
con un residente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta
alla Direzione sanitaria.
Art. 16

Sanzioni
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1. La Direzione amministrativa è autorizzata ad escludere dall’attività
nella Casa anziani il medico che non rispetta le presenti disposizioni.

2. Contro la decisione di esclusione il medico esterno può ricorrere
presso il Consiglio di Fondazione della Fondazione Giovanni e
Giuseppina Rossi.

Art. 17
Entrata in vigore

Il regolamento sui medici esterni entra in vigore il 1° aprile 2009, data
della decisione presa dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi.

Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi
Il Presidente:

Il Segretario:

Mons. A. Giovannini

Dir. R. Perucchi
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